
Per maggiori  
informazioni,  
vai su kinto-one.it

Un unico referente:
il tuo concessionario. 

Qualità garantita:
l’esperienza e la manodopera 
altamente qualificata dalla rete 
Toyota al tuo servizio.

Pensa solo a guidare:
tutto il resto è incluso nel canone.

A fine noleggio:
riconsegna la tua auto 
e scegli in tutta tranquillità 
se noleggiarne un’altra.

Il noleggio a lungo termine 
che semplifica la tua mobilità.
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LA NOSTRA OFFERTA SU MISURA PER TE

Con KINTO One è tutto incluso.  
Dall’esperienza di Toyota nasce il noleggio a lungo termine pensato 
per soddisfare tutte le tue esigenze di mobilità. Approfitta ora dell’offerta:

• Canone di noleggio personalizzabile in base alla durata del contratto,  
    al chilometraggio e ai servizi di cui hai bisogno.
• Servizi interamente gestiti dalla rete ufficiale,  
 pensati per rispondere alle tue esigenze.
• Ampia gamma di veicoli Full Hybrid Electric per ridurre emissioni e consumi. 
• Tutte le vetture noleggiate con KINTO One hanno Telematica e Antifurto  
 Satellitare di serie. 

Scegli oggi KINTO One e affronta con successo le sfide di domani.

KINTO ONE
UN’ESPERIENZA DI MOBILITÀ UNICA

IL CANONE DI NOLEGGIO INCLUDE

SERVIZI OPZIONALI

PNEUMATICI
Puoi scegliere l’opzione  
con solo pneumatici estivi oppure  
la più completa formula Flex  
che ti offre sia gomme estive  
sia termiche, in base alla necessità.

SERVIZI ASSICURATIVI  
(PAI e Protezione Legale)
Proteggi i guidatori con la nostra 
copertura assicurativa completa.

VEICOLO SOSTITUTIVO 
In caso di guasto o sinistro ti sarà 
fornito un veicolo sostitutivo.

CARTA CARBURANTE 
Sfrutta l ’esteso network di stazioni     
di rifornimento ovunque ti trovi  
in Italia grazie ai nostri partner. 

Manutenzione ordinaria  
e straordinaria nella rete ufficiale.

Assistenza stradale garantita
24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Supporto Amministrativo: 
messa su strada e gestione multe.

Assicurazione RCA, Kasko, F&I  
con veicolo sostitutivo garantito  
per 30 giorni in caso di furto.

PICK UP AND DELIVERY 
Puoi richiedere il servizio  
sia per consegna auto,  
sia per manutenzione  
e cambio gomme.

VEICOLO PRE-ASSEGNAZIONE
In attesa del tuo nuovo veicolo,  
te ne sarà fornito uno sostitutivo  
in tempi brevi.
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